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Cogolo di Pejo (1160 m.)

HOTEL
DOMINA PARCO DELLO STELVIO

RISTORAZIONE Ristorante con servizio al 
tavolo, buffet di verdure e antipasti. Utiliz-
zo di prodotti locali, di stagione e biologi-
ci, da gustare con una ricca selezione vini. 
Colazione a buffet con torte fatte in casa, ce-
reali, yogurt, frutta e altre prelibatezze locali. 
Cena di Gala trentina con musica dal vivo, 
una volta a settimana.

AREA BENESSERE 300 mq, dispone di pisci-
na con area idromassaggio, cascate d’acqua 
e nuoto controcorrente (accesso consentito 
ai bambini, accompagnati, obbligo di cuffia), 
sauna, bagno turco, zona relax. Teli wellness 
a disposizione gratuitamente, accappatoio a 
pagamento. Massaggi e trattamenti, a paga-
mento.

CAMERE accoglienti e di diverse tipologie. 
Dispongono di tv, frigobar, cassetta di sicu-
rezza, wi-fi, alcune con balcone o terrazzo, 
servizi privati con doccia e phon.

HOTEL A Cogolo di Pejo, circondato dai bo-
schi e situato ai piedi del massiccio del Vioz, 
nel gruppo dell’Ortles-Cevedale. In posizio-
ne strategica, per una vacanza a contatto 
con l’ambiente incontaminato del Parco Na-
zionale dello Stelvio e con le molteplici at-
trattive della Val di Sole.  Offre un’atmosfera 
rilassante e la possibilità di immergersi nella 
natura, senza rinunciare a comfort e benesse-
re. A pochi chilometri dalle rinomate Terme 
di Pejo.

SERVIZI Reception, wi-fi, ascensore, servizio 
lavanderia, parcheggio, giardino, deposito 
mountain bike, terrazza solarium, parco gio-
chi. Mini club dai 3 anni. Serate di intratte-
nimento. Sala biliardo, calcetto, ping-pong.
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stile alpino, l’uso sapiente del legno d’abete 
rosso le rende calde ed accoglienti. Dispon-
gono di balcone o terrazzo.

 Suite 2-4 persone (45-49 mq): spaziose e ro-
mantiche, con la caratteristica stufa in maio-

lica, l’arredo in legno e le calde tonalità delle 
suppellettili la rendono particolarmente ac-
cogliente e confortevole, con zona relax.

APART-HOTEL Soluzione comoda, pensata 
per le famiglie, per garantire a genitori e figli 
spazi e libertà. Sono inoltre provvisti di una 
piccola cucina (su richiesta, a pagamento)  
soggiornando in formula hotel.

 Monolocale: 2 persone (20-30 mq);

 Bilocale: 3-4 persone (38-45 mq), con due 
stanze separate.

  Comfort 2 persone (18-24 mq): alcune con 
balcone e parquet in legno, semplici ma cu-
rate nei dettagli. 

 Junior Suite 2-4 persone (28-32 mq): con 
soggiorno, ampie e luminose. Arredate in 

Inizio e fine soggiorno: arrivi dalle ore 15 
partenza entro le ore 10.

Supplemento singola: € 15 a notte.

Pensione completa: € 18 al giorno.

Letto aggiunto: 3° letto riduzione del 
10%. 

Bambini in camera coi genitori: 0-1 anno 
gratuiti; 2-3 anni -70%; 4-7 anni -50%; 8-12 
anni -30%; 13-15 anni -20%.

Speciale piano famiglia: 2 adulti + 2 bam-
bini (da 4 a 11 anni) = 3 quote adulti.

Angolo cottura: € 7 al giorno

Supplemento soggiorno week-end: +5% 

Da pagare in loco

Garage: € 7 a notte.

Val di Sole Guest Card: € 3 a persona al 
giorno (obbligatoria).

Tassa di Soggiorno: € 2,50 per persona al 
giorno, fino a 14 anni gratuita.

Animali: accettati su riconferma, € 10 a 
notte, € 60 a settimana.

Quota per persona al giorno - mezza pensione

Periodo Minimo notti Comfort Junior Suite Suite Apart-hotel

A 27/05-10/06
24/09-08/10 - 68 76 84 63

B
01/06-04/06
08/07-29/07
26/08-10/09

3 85 93 101 80

C 10/06-24/06
10/09-24/09 - 76 84 92 71

D 24/06-08/07 7 80 88 96 75

E 29/07-12/08
19/08-26/08 7 96 104 112 91

F 12/08-19/08 7 115 123 131 110


